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Capacità di bilancio della zona euro 

2015/2344(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0038/2017 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla capacità di bilancio della zona euro 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 122 e 151, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che è risultato evidente durante la crisi finanziaria che i trattati dell'UE 

non hanno dotato la zona euro degli strumenti necessari per gestire efficacemente le 

crisi economiche e finanziarie e non prevedono un'uscita regolamentata dalla zona euro; 

che il quadro di governance economica si è di fatto rivelato controproducente poiché 

impone agli Stati membri di adottare misure procicliche, non giova ma è contrario agli 

interessi delle persone e dei lavoratori e costituisce un potente inibitore del progresso 

delle società; 

B. considerando che, in seguito all'introduzione dell'euro, gli squilibri macroeconomici 

strutturali e le asimmetrie tra gli Stati membri hanno portato numerosi Stati membri a 

sopravvalutare i tassi di cambio effettivi reali, con notevoli ripercussioni negative sulla 

loro struttura produttiva e sulla posizione patrimoniale sull'estero, e hanno causato una 

distorsione recessiva negli Stati membri dell'Unione europea;  

C. considerando che l'Unione economica e monetaria (UEM), il mercato unico e le 

politiche comuni non hanno promosso convergenza, cooperazione o solidarietà, bensì 

predominio economico, divergenze e asimmetrie di sviluppo; che la politica di coesione 

non è sufficientemente efficace per affrontare il divario tra gli Stati membri;  

D. considerando che il quadro di governance economica e l'UEM hanno permesso di 

attuare tagli agli investimenti pubblici, al reddito da lavoro e all'assistenza pubblica, 
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hanno promosso la privatizzazione dei beni pubblici, la liberalizzazione e la 

deregolamentazione dei mercati, riforme strutturali che ostacolano la domanda, nonché 

la perdita di diritti sociali e del lavoro, compreso lo smantellamento della contrattazione 

collettiva, sancita nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale 

del lavoro (OIL) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE; che ciò ha determinato 

stagnazione economica, tendenze deflazionistiche, ineguaglianze socioeconomiche 

crescenti, povertà e disoccupazione elevata;  

E. considerando che gli Stati membri sono stati forzati ad adottare programmi di 

adeguamento rigorosi con costi sociali ed economici enormi; che diversi governi 

nazionali si sono dimessi dopo il ritiro del sostegno finanziario; che la mancanza di un 

sistema equo di ridistribuzione porta alla disintegrazione dei principali settori economici 

nei paesi periferici e a una situazione in cui, invece di disporre di una serie di 

programmi di investimento per promuovere la crescita, tali Stati membri diventano 

ostaggio di continui prestiti per ovviare a tale squilibrio;  

F. considerando che i tre strumenti di stabilizzazione finanziaria creati al di fuori del 

bilancio dell'UE e al di fuori delle disposizioni del trattato – il meccanismo di prestito 

alla Grecia (GLF), il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il meccanismo 

europeo di stabilità (MES) – hanno contribuito in particolare allo squilibrio esistente tra 

le economie centrali e quelle periferiche; che questi meccanismi hanno imposto 

condizioni di austerità forzata sull'accesso al credito, il che ha ostacolato la capacità 

degli Stati membri direttamente interessati di reagire alla loro situazione concreta; che 

la condizionalità imposta ai governi sovrani è inaccettabile e antidemocratica;  

G. considerando che l'Unione bancaria contribuisce all'ulteriore concentrazione nel settore 

bancario dell'UE, ha ulteriormente indebolito la capacità degli Stati membri di 

controllare i propri sistemi bancari e non affronta il problema delle banche troppo 

grandi e interconnesse per fallire, e che, di conseguenza, il regime di bail-in rimane non-

credibile e sottopone i contribuenti e i bilanci degli Stati membri a un grande rischio; 

H. considerando che l'Unione dei mercati dei capitali amplificherà il rischio sistemico 

mediante la cartolarizzazione e favorirà il sistema bancario ombra e l'"asset-stripping" 

(spoliazione delle attività) delle infrastrutture pubbliche da parte di compagnie di 

assicurazione e fondi pensione, invece di rafforzare i servizi bancari al dettaglio solidi e 

decentrati quali principale fonte di finanziamento degli investimenti per le piccole e 

medie imprese (PMI);  

I. considerando che la relazione dei cinque presidenti sulla futura configurazione 

dell'UEM prevede di far entrare in vigore un'ampia gamma di strumenti, organismi e 

quadri che impediscono una via d'uscita dalla predominante tendenza all'austerità e alla 

narrativa neoliberista; che tale situazione aggraverà le politiche procicliche e indebolirà 

la sovranità democratica degli Stati membri; che le sue raccomandazioni centrali, ad 

esempio i comitati per la produttività, compromettono la contrattazione salariale 

collettiva; che tale relazione è stata redatta senza la partecipazione del Parlamento 

europeo o dei parlamenti nazionali;  

1. osserva la maggiore importanza attribuita dalla Commissione alla politica di bilancio 

della zona euro; sottolinea che ciò è insufficiente a discostarsi dalle politiche di 
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austerità; 

2. deplora l'atteggiamento ricattatorio delle istituzioni dell'UE e di alcuni Stati membri 

verso i paesi che decidono di abbandonare le politiche di austerità e neoliberiste; 

3. sottolinea che l'introduzione di qualsiasi tipo di capacità di bilancio per la zona euro non 

risolverà di per sé gli squilibri strutturali nell'UEM e che un cambiamento radicale 

nell'orientamento delle sue politiche economiche e della governance è indispensabile 

per affrontare le cause profonde della crisi dell'euro, in particolare il contributo degli 

squilibri macroeconomici al debito pubblico e privato; 

4. respinge l'istituzione della tesoreria della zona euro quale proposta, dal momento che 

comporterà un'ulteriore concentrazione del potere nelle entità sovranazionali e che tale 

tesoreria sarà integrata nel quadro del patto di bilancio e potrebbe contribuire 

all'attuazione di riforme strutturali che ostacolano la domanda, compromettendo in tal 

modo la sovranità democratica e contribuendo ad imporre l'austerità;  

5. sottolinea la necessità di una riforma strutturale del settore bancario che separi i servizi 

bancari al dettaglio dalle attività bancarie di investimento per consentire una corretta 

risoluzione degli enti creditizi senza la privatizzazione dei profitti e la socializzazione 

delle perdite, garantendo al contempo il controllo pubblico e il decentramento del 

settore bancario, in luogo dell'aggravamento del rischio sistemico e di condizioni di 

finanziamento volatili dovute all'Unione dei mercati dei capitali; 

6. ritiene che l'UEM abbia rivelato la propria vulnerabilità nel contesto della crisi 

finanziaria ed economica mondiale, allorché squilibri insostenibili, causati da politiche 

protezionistiche di Stati membri pilastro della zona dell'euro, come la Germania, e da 

flussi a breve termine di capitale verso la periferia, hanno contribuito a debiti elevati 

(pubblici o privati) e causato l'aumento drammatico dei costi dell'indebitamento 

pubblico in alcuni Stati membri, in seguito all'incremento del debito pubblico dovuto al 

salvataggio delle banche e alle iniziali risposte di politica controciclica alla crisi; 

7. avverte che futuri shock potrebbero destabilizzare ulteriormente l'intera zona euro, dal 

momento che l'UEM, come pure il quadro europeo di governance economica, impedisce 

agli Stati membri di utilizzare gli opportuni e necessari strumenti economici per 

rispondere adeguatamente all'attuale e futura crisi economica e sociale; osserva che, in 

caso di shock simmetrici imputabili a una mancanza di domanda interna, la politica 

monetaria di per sé non può rilanciare la crescita, in particolare in un contesto di tassi 

d'interesse prossimi allo zero, e che tali shock simmetrici dovrebbero essere assorbiti 

finanziando investimenti mirati alla domanda aggregata e alla piena occupazione; 

8. sottolinea che l'introduzione dell'euro come moneta comune ha eliminato possibilità 

d'intervento collaudate e consolidate per controbilanciare gli shock asimmetrici, come i 

riallineamenti dei tassi di cambio; ribadisce che la rinuncia a una politica monetaria 

autonoma presuppone pertanto meccanismi di adeguamento alternativi per far fronte 

agli shock macroeconomici asimmetrici e conseguire una convergenza verso l'alto reale 

e sociale sotto il controllo democratico; 

9. chiede l'istituzione di un programma di sostegno e, su richiesta degli Stati membri 
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interessati, la possibilità di aderire a un meccanismo per i tassi di cambio con la Banca 

centrale europea per la stabilizzazione simmetrica dei tassi di cambio per gli Stati 

membri che desiderino negoziare un'uscita regolamentata dalla zona euro sulla base del 

fatto che la loro partecipazione è diventata insostenibile e intollerabile; sottolinea che 

tale programma dovrebbe prevedere una compensazione adeguata per i danni sociali ed 

economici causati dalla presenza di tali Stati membri nell'UEM; pone inoltre l'accento 

sulla necessità di istituire un piano d'emergenza a sostegno dell'economia dei paesi che 

hanno subito l'intervento della troika; evidenzia la necessità di fornire certezza giuridica 

in merito a un'uscita regolamentata dalla zona euro nel quadro dell'appartenenza 

all'Unione e di applicare controlli sui movimenti di capitali, comprese la ristrutturazione 

e la svalutazione del debito, disciplinati dai principi della "lex monetae", in base ai quali 

i debitori possono coprire i debiti nella valuta preferita; 

10. è estremamente preoccupato per l'onere del debito dei paesi periferici dell'Unione; 

considera essenziale ridurre l'onere del debito, rinegoziando il debito (importi, maturità 

e tassi di interesse), annullando la sua componente speculativa e illegittima e portandolo 

a livelli sostenibili, come questione urgente e di giustizia elementare; 

11. chiede che il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance e il semestre 

europeo siano revocati, poiché costituiscono una costrizione economica non 

democratica con effetti negativi sui risultati economici e sullo sviluppo sociale degli 

Stati membri; chiede che siano sostituiti da politiche che assicurano la convergenza 

sociale verso l'alto, la crescita inclusiva e l'occupazione; sottolinea la necessità di 

escludere gli investimenti pubblici dai criteri di Maastricht finché questi trattati non 

saranno stati revocati (regola d'oro per gli investimenti pubblici), dal momento che gli 

investimenti creano flussi di reddito e attività per le generazioni future e la ripartizione 

nel tempo degli oneri finanziari è quindi giustificata; 

12. sottolinea che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) comporta la 

ricerca di rendite e l'asset-stripping da parte di investitori privati a carico del bilancio 

dell'Unione, attraverso partenariati pubblico-privato, la privatizzazione dei profitti e la 

socializzazione delle perdite, contribuendo solo raramente a ulteriori investimenti; 

ritiene che attraverso il FEIS la Banca europea per gli investimenti eserciti un influsso 

eccessivo sul bilancio dell'Unione, registrando però scarsi risultati in termini di 

distribuzione regionale degli investimenti e sostegno alle PMI; 

13. chiede un significativo programma di investimento pubblico a sostegno dell'economia 

reale, che sia basato sulla solidarietà e sulla coesione territoriale; ritiene che tale 

programma dovrebbe essere incentrato sulla creazione di posti di lavoro dignitosi e di 

qualità e, al tempo stesso, aumentare il livello di vita e la protezione sociale dei 

lavoratori, soprattutto rafforzando la contrattazione collettiva e i contratti collettivi ed 

estendendo il diritto di sciopero; 

14. evidenzia la necessità che la Banca centrale europea finanzi gli investimenti pubblici 

nell'economia reale piuttosto che la bolla dei prezzi delle attività, e sottolinea che 

l'acquisto delle obbligazioni a tal fine da parte delle banche di sviluppo nazionali 

sarebbe conforme anche ai trattati dell'Unione, nonostante le loro attuali carenze; ritiene 

che gli investimenti pubblici registrerebbero una quota notevole di autofinanziamento 
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grazie all'effetto moltiplicatore, soprattutto negli Stati membri in cui famiglie e banche 

hanno vincoli di liquidità; 

15. sottolinea la necessità di ridurre in modo efficace le eccedenze croniche delle partite 

correnti; sottolinea che posizioni correnti equilibrate degli Stati membri sono necessarie 

allo scopo di mitigare il bisogno di trasferimenti permanenti e rendere superflue le 

norme fiscali arbitrarie, dal momento che la condizione delle posizioni correnti 

equilibrate permetterebbe agli Stati membri inclini a un maggiore indebitamento 

pubblico di finanziarlo mediante risparmi nazionali senza contrarre debiti esterni; 

16. sottolinea la necessità di affrontare il problema dell'elusione dell'imposta sulle società e 

dell'evasione fiscale e di creare sistemi di imposizione fiscale progressiva ed equa che 

facciano fronte all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili; 

17. chiede che il controllo e la responsabilità democratici della zona euro siano rafforzati a 

livello dell'Unione e degli Stati membri per ottenere il massimo livello di controllo 

democratico e trasparenza, assicurando la partecipazione delle parti sociali e della 

società civile al centro del processo decisionale e il ripristino della leadership politica e 

democratica nel processo di sviluppo, subordinando il potere economico al potere 

politico democratico; 

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 

Or. en 

 

 

 


